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REDDITO D’INCLUSIONE  
 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

INFORMA LA CITTADINANZA 
 

    Che dal 1° luglio 2018 il REDDITO DI INCLUSIONE (REI) diventa UNIVERSALE e verrà esteso 

a tutti i cittadini in possesso dei requisiti economici, essendo stato abolito il requisito familiare. 

Pertanto a far data del 1° giugno 2018 presso gli uffici: URP e  Servizi Sociali del Comune  i cittadini 

che non abbiano già presentato domanda per accedere a tale beneficio, per mancanza del requisito 

familiare, possono farlo nelle ore e nei giorni di ricevimento al pubblico. 

 

Il Reddito d’Inclusione è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio 

economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, previa adesione ad un progetto 

personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. 

 

Può presentare istanza uno dei componenti maggiorenni di ogni nucleo familiare in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di 

permesso di soggiorno; 

- residenza nel territorio italiano da almeno due anni; 

- soglia ISEE del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità,  non superiore ad €. 6.000,00; 

- soglia ISRE fino ad €.3.000,00 (indicatore della situazione reddituale calcolato sulla base della somma 

di tutti i redditi meno le detrazioni, le franchigie e i redditi esenti); 

- patrimonio immobiliare il cui valore sia sotto €. 20.000,00 al netto dell’abitazione principale; 

- patrimonio mobiliare fino ad €. 6.000,00 per chi è solo e fino ad €. 8.000,00 per i nuclei familiari con 

più componenti; 

- non percepire la NASPI o altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria; 

- non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi prima della 

domanda, fatta eccezione per quelli acquistati con la legge n. 104; 

- non possedere navi ed imbarcazioni da diporto. 

 

La domanda dovrà essere redatta su specifico modulo predisposto dall’INPS, ai sensi degli Artt. 46 e 

segg. Del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 con allegati i seguenti documenti: 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’istante 

- certificazione  ISEE dell’intero nucleo familiare, in corso di validità; 

- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

- dichiarazione disponibilità al lavoro di tutti i componenti in età lavorativa. 

 

Ogni ulteriore informazione è disponibile anche su: 

www.inps.it. 
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